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Colla vinilica rapida Bindan-RS Bindulin

Colla vinilica rapida Bindan-RS Bindulin 

Flacone da 100 o 250 grammi. Bindan RS e una colla vinilica B2 rapidissima, pura, priva di cariche e sostanze riempitive. Particolarmente
indicata per l'incollaggio di pezzi durante il montaggio, incollaggio di legno balsa, per il settore del modellismo, incollaggio di tavole di legno
compensato, di cartoni di fibra di media compattezza, di lastre di materiale sintetico decorato e di pannelli di masonite. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse4,30 €

Prezzo con sconto3,52 €

Prezzo di vendita4,30 €

Prezzo di vendita, tasse escluse3,52 €

Sconto

Ammontare IVA0,78 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Colla vinilica rapida Bindan-RS Bindulin

Bindan RS e una colla vinilica B2 rapidissima, pura, priva di cariche e sostanze riempitive.
 Particolarmente indicata per l'incollaggio di pezzi durante il montaggio, incollaggio di legno

balsa, per il settore del modellismo, incollaggio di tavole di legno compensato, di cartoni di fibra
di media compattezza, di lastre di materiale sintetico decorato e di pannelli di masonite.

 Grazie al breve tempo di presa e anche particolarmente adatta per l applicazione di listelli di
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legno massello e di nastri sottili di materiale sintetico, per l incollaggio di spigoli di materiale
plastico e di compensato.

 BINDAN - RS e anche particolarmente adatta all incollaggio del legno con altri materiali, come
per es. il sughero, il cartone, materiali tessili, pelle, vetro e altri.

Resistente all'umidita e alla muffa.
 Senza solventi ne formaldeide certificata EN/71(assenza di sostanze nocive).

 Dopo l'essiccazione risulta trasparente.
 Rapidissima 2-6 minuti

Confezioni:
 - flacone gr. 100
 - flacone gr. 250

Recensioni

Giovedì, 31 Ottobre 2019 

Azienda seria, contatti immediati, se necessari, con personale molto cortese. Ogni prodotto è conforme alla descrizione e ben imballato.
Mi servo da loro già da tempo per i miei lavori e li consiglio a tutti

Romeo Sanna 
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